
   ESCURSIONE IN MONTAGNA  
    DOMENICA  29 OTTOBRE 2017  
  

I SENTIERI POVERELLI, ALLA 

SCOPERTA DI UN PICCOLO MONDO 

ANTICO   

DESCRIZIONE: MADONNA DEL GROTTONE – VAL DI CANALE – 
CRESTE MONTE MURA – FONTE AVELLANA  

                                                                                                                                       
        

LOGISTICA E INFORMAZIONI (e raccomandazioni):   

Si inizia con la visita alla Madonna del Grottone, luogo di devozione paesana 

importantissimo e radicato nelle tradizioni religiose del luogo, ci incammineremo poi lungo 

un sentiero dimenticato, in salita ma breve, che ci porterà a Val di Canale; una bella vallata 

prativa. Affronteremo poi le creste del Monte Mura e giungeremo nei pressi dell’Eremo di 

Fonte Avellana, dove, se il gruppo lo vorrà, potrà effettuare una breve sosta. Rientreremo 

attraverso il “Sentiero del silenzio", bellissimo sentiero sconosciuto in mezzo al bosco, 

silenzioso e disabitato, anche dagli animali del bosco, che, con tranquillità, ci riporterà verso 

i prati della Cingualdese e poi, al punto di partenza. 
Materiale consigliato: scarponi da trekking (obbligatori), bastoncini, zaino con alimenti e bevande 
(c’è possibilità di fare rifornimento di acqua solo all’inizio del percorso).  
La partecipazione all’escursione è aperta a tutti i soci Cai in regola con il Bollino 2017, per i non 

soci che volessero partecipare è obbligatorio darne comunicazione entro LE ORE 19 DI 

VENERDI’ 27 OTTOBRE, per poter attivare la copertura assicurativa (costo 6 €) fornendo il 

proprio nome, cognome, codice fiscale e  data di nascita. L’adesione implica la conoscenza e 

l’accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative Cai. La responsabile dell’escursione 

ha la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o persone non 

ritenute idonee ad affrontare il percorso.   

Informazioni:   

per percorso Oriella 338 8839123 per non soci e appuntamento a Fabriano Roberta 339 1564485  
In caso di condizioni meteo avverse l’uscita potrebbe essere annullata. 

PER CHI VORRA’, CI SARA’ POI UNA GUSTOSA DEGUSTAZIONE DI BIRRA  

ARTIGIANALE DEL BIRRIFICIO PIU’ PICCOLO D’ITALIA :  

Jacopo e Ludo, coraggiosi proprietari del Birrificio Artigianale Agricolo saranno 

lieti di raccontarci brevemente la loro impresa ed offrirci un piccolo assaggio dei  

loro prodotti accompagnato da un piccolo rinfresco. 

E’ NECESSARIO SEGNALARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE  ALLA DEGUSTAZIONE  

ENTRO  VENERDI’  27  OTTOBRE !!!! 

DISLIVELLO: 700 m - PERCORSO: 10 Km circa  

TEMPO DI PERCORRENZA: 5 h circa soste 

escluse  

LIVELLO DI DIFFICOLTA’: E  

PARTENZA: ore 8.30 dal Parcheggione di Viale 

Moccia – Appuntamento con Oriella alle ore 

9.00 al bivio per Fonte Avellana - Rientro nel 

pomeriggio 

 

 


